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Emendamento 1
Eider Gardiazabal Rubial
a nome del gruppo S&D
Relazione
A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 – Sezione I – Parlamento
europeo
(2019/2003(BUD))
Proposta di risoluzione
Paragrafo 33
Proposta di risoluzione

Emendamento

33.
si compiace della decisione
riguardante i tirocinanti dei deputati
adottata dall'Ufficio di presidenza il 10
dicembre 2018; chiede che la discussione
sugli aspetti tecnici della decisione sia
conclusa affinché la decisione possa
entrare in vigore il 2 luglio 2019;
sottolinea che la retribuzione dei tirocinanti
dovrebbe quanto meno coprire le spese di
vitto e alloggio;

33.
si compiace della decisione
riguardante i tirocinanti dei deputati
adottata dall'Ufficio di presidenza il 10
dicembre 2018 che entrerà in vigore il 2
luglio 2019; sottolinea che una
retribuzione minima vincolante per i
tirocinanti dovrebbe garantire loro un
reddito dignitoso, come avviene per i
tirocinanti in seno alle amministrazioni
delle istituzioni dell'UE;
Or. en

AM\1181019IT.docx

IT

PE637.686v01-00
Unita nella diversità

IT

26.3.2019

A8-0182/2

Emendamento 2
Eider Gardiazabal Rubial
a nome del gruppo S&D
Relazione
A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 – Sezione I – Parlamento
europeo
(2019/2003(BUD))
Proposta di risoluzione
Paragrafo 41
Proposta di risoluzione

Emendamento

41.
ricorda le raccomandazioni
contenute nelle sue risoluzioni del 26
ottobre 2017, dell'11 settembre 2018 e del
15 gennaio 2019 sulla lotta alle molestie e
agli abusi sessuali nell'Unione e sulle
misure per prevenire e contrastare il
mobbing e le molestie sessuali sul posto di
lavoro; chiede un sostegno per coprire i
costi delle competenze esterne necessarie
per estendere l'audit esterno al comitato
consultivo per il personale del Parlamento
per la prevenzione delle molestie; chiede
stanziamenti per coprire la piena attuazione
al Parlamento delle misure di riforma
menzionate nella tabella di marcia per la
lotta contro le molestie e gli abusi sessuali
nell'Unione, inclusa l'organizzazione di
frequenti corsi di formazione sul tema delle
molestie destinati a tutto il personale, agli
APA e ai deputati; è del parere che siano
necessari stanziamenti per coprire i costi
dei mediatori e di altri esperti competenti
per prevenire e gestire i casi di molestie
all'interno del Parlamento assieme alla rete
dei consulenti di fiducia e alle strutture
esistenti;

41.
ricorda le raccomandazioni
contenute nelle sue risoluzioni del 26
ottobre 2017, dell'11 settembre 2018 e del
15 gennaio 2019 sulla lotta alle molestie e
agli abusi sessuali nell'Unione e sulle
misure per prevenire e contrastare il
mobbing e le molestie sessuali sul posto di
lavoro; chiede un sostegno per coprire i
costi delle competenze esterne necessarie
per estendere l'audit esterno al comitato
consultivo per il personale del Parlamento
per la prevenzione delle molestie; chiede
stanziamenti per coprire la piena attuazione
al Parlamento delle misure di riforma
menzionate nella risoluzione sulla lotta
contro le molestie e gli abusi sessuali
nell'Unione, inclusa l'organizzazione di
frequenti corsi di formazione obbligatori
sul tema delle molestie destinati a tutto il
personale, agli APA e ai deputati; è del
parere che siano necessari stanziamenti per
coprire i costi dei mediatori e di altri
esperti competenti per prevenire e gestire i
casi di molestie all'interno del Parlamento
assieme alla rete dei consulenti di fiducia e
alle strutture esistenti;
Or. en
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